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Humanitas
Master Universitari di Psicologia 
Master Universitario di II livello: 'Psicologia Pediatrica' - Roma,
Online 

Roma: Via della Conciliazione, 22 - 06.3224818

Online: per info 06.3224818

www .consorziohumanitas.com

Realizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in convenzione con l'Università LUMSA.
Con la collaborazione scientifica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Patrocinio di Humanitas Edizioni. 

Il Master si svolge online oppure in modalità blended (Roma/FAD)
Durata: 12 mesi 

Profilo professionale
Lo Psicologo esperto in Psicologia Pediatrica è in grado di:
- formulare la valutazione diagnostica e il progetto riabilitativo, individuando i bisogni del bambino e
della famiglia, sia in ospedale che nella fase post-dimissione, riabilitativa e nel follow-up;
- valutare, trattare e prevenire i disordini dello sviluppo, le alterazioni comportamentali e la
co-morbilità psicopatologica legata alle condizioni di malattia in età pediatrica: malattia acuta e
cronica, prematurità, malformazione congenita, malattie neurologiche, malattie rare, patologie
onco-ematologiche, intervento chirurgico (es. neurochirurgia, chirurgia plastica) e trapianto d'organo,
disturbi dell'alimentazione;
- intervenire sia nella fase di acuzie che nella convalescenza, durante la riabilitazione, nel follow-up,
monitorando gli esiti della malattia-trattamento chirurgico e intervenendo in termini di prevenzione
della Psicopatologia d'innesto;
- effettuare le valutazioni neuropsicologica e psicodiagnostica nel disturbo del neurosviluppo. 

Lo Psicologo esperto in Psicologia Pediatrica ha capacità di operare in ambito multidisciplinare,
collaborando con le diverse figure che interagiscono con il bambino malato e la sua famiglia:
Pediatri, Chirurghi, Terapisti, Infermieri, Insegnati, Assistenti sociali.
Vengono inoltre fornite competenze di base per quanto riguarda la formulazione di progetti di
ricerca, formulazione di protocolli di valutazione, raccolta e analisi dei dati in ambito sanitario. 

Obiettivi
Il Master forma Psicologi esperti in Psicologia Pediatrica in grado di attuare valutazioni
neuropsicologiche e psicodiagnostiche e interventi di supporto psicologico in età evolutiva con
approccio globale, ossia valutazione dello sviluppo psicologico, cognitivo, neuropsicologico di base,
comportamentale e adattivo del bambino e dell'adolescente malato, ospedalizzato, disabile,
utilizzando test e materiale psicodiagnostico secondo protocolli nazionali e internazionali; approccio
integrato, ossia presa in carico totale bambino/genitori, con attenzione al sistema familiare e sociale
dei bambini malati, ospedalizzati, disabili, anche progetti di empowerment. 

Sbocchi professionali
Servizi sanitari pubblici e privati (ospedali, cliniche, ASL), ambulatori pediatrici, servizi specialistici di
riabilitazione pediatrica, enti associazioni e servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare, consultori
pubblici e privati. 

Master Universitario di II livello: 'Psicologia Pediatrica' - Roma, Online  - Pag. 1

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

Destinatari
- Psicologi, Medici Pediatri, Medici Psicoterapeuti
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione
- Sono previsti uditori 

Direttori
Prof. ssa Simonetta Gentile, Prof. Federico Vigevano 

Durata
Master erogato in modalità FAD (asincrona)
- 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...)
- 50 ore di coaching online
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Discussione tesi in sede del Consorzio 

Master erogato in modalità Blended
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni in parte presenza e parte in FAD, sincrona e
asincrona.
- 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 100 ore di lezioni in presenza
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...)
- 50 ore di coaching online
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Discussione tesi in sede del Consorzio 

Programma
M-PSI/08 - Psicologia clinica. Psicologia clinica in ospedale pediatrico, 10 ore, 2 CFU 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Implicazioni psicologiche e modalità di intervento
nella prematurità, 20 ore, 3 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica: metodologia di intervento, 20 ore, 3 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Malattia e implicazioni psicologiche in oncoematologia
pediatrica, 20 ore, 2 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Implicazioni psicologiche nelle malattie genetiche e rare, 20 ore,
2 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Le patologie "di confine", 20 ore, 2 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Il bambino cardiopatico e il trapianto cardiaco, 20 ore, 3 CFU 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), 20 ore, 2
CFU 
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MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Area rossa: terapie intensive, bambini, genitori e
operatori, 20 ore, 2 CFU 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Il gruppo di lavoro multidisciplinare in dietologia
clinica, 20 ore, 2 CFU 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Procedure e strumenti di valutazione psicologica
in età pediatrica, 70 ore, 6 CFU 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile. Implicazioni psicologiche e intervento nelle malattie
neurologiche, 20 ore, 3 CFU 

M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative in Psicologia pediatrica, 20 ore,
2 CFU 

Requisiti di ammissione
Laurea magistrale oppure specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, in Psicologia o
Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Psicoterapia o in Pediatria. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Consorzio Universitario Humanitas al numero 06.3224818. 

Attestati
- Attestato di Master Universitario di II livello in Psicologia Pediatrica (60 CFU).
- Attestato di partecipazione per gli uditori. 

Costi
Il costo del Master in modalità FAD (online) è di € 3.016.
Il costo del Master in modalità blended è di € 4.016.
Il costo del Master in modalità uditore è di € 2.016. 
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